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IL TOUR

PaoloBocchino

«Prima le famiglie, poi i partiti».
Il governatore Vincenzo De Luca
fonda il sovranismo dei fatti con-
tro la «politica politicante che
non giova a chi ha un femore frat-
turato». Slogan che sintetizza
una giornata tutta incentrata sui
temi, gli «straordinari risultati
raggiunti», gli «obiettivi da cen-
trarenei prossimi 18mesi», come
se la tornata elettorale fossepoco
più di una formalità. E invece gli
equilibri politici, nel giorno del
grand tour a Benevento del go-
vernatore, sono più incerti che
mai. Persino il padrone di casa
Clemente Mastella è un’ombra
sulla poltrona sindacale.DeLuca
prova a consigliargli il ripensa-
mento fin dall’incontro mattuti-
no all’Alberti con gli studenti
dell’istituto superiore di piazza
Risorgimento guidati dal dirigen-
te Giovanni Liccardo. «Lasciare
una comunità senza guida è sem-
pre un trauma» rileva. L’appello
non sarà destinato a trovare ac-
coglimento. Alla platea dei giova-
ni il presidente propone una lec-
tio incardinata su due principi
bussola: «Ragazzi - ammonisce
paterno De Luca - praticate sem-
pre il senso di realtà e di respon-
sabilità». Nel declinare il concet-
to invita le giovani generazioni
«ad agire con capacità critica,
specie nel mondo attuale basato
su informazioni virtuali false per
l’ottanta per cento». «C’è un espo-
nente politico milanese che pas-
sa le giornate a fare tweet sulla
Nutella» ironizza il governatore
con evidente riferimento a Salvi-
ni. Senso di realtà che manche-
rebbe a suo dire nelle rivoluzioni
velleitarie come il Sessantotto
(«la fantasia al potere era solo un
bello slogan») e che oggi trove-
rebbe pessimi esempi anche in

«un movimento per il quale uno
vale uno» con chiara bordata ai
Cinquestelle.

L’ANALISI
Quale l’antidoto? «Le competen-
ze» sentenzia l’ex sindaco di Sa-
lerno. Seconda tappa in Camera
di Commercio con focus propo-
sto dal presidente Antonio Cam-
pese sui temi dell’economia gra-
zie ai bandi per il commercio e
l’artigianato: «Venticinquemilio-
ni, un sostegno importante per
un settore a elevata intensità di
occupazione». «Abbiamo tenuto
conto anche degli errori del pas-
sato fatti sul Piano di sviluppo ru-
rale» ammette De Luca davanti
alla folta platea di organizzazio-
ni datoriali e sindaci. Un’occasio-
ne per rimettere sotto i riflettori
«il Piano lavoro con diecimila as-
sunzioni in tre anni e tremila su-
bito», fiore all’occhiello dell’ese-
cutivo campano. E sull’occupa-
zione ha un’altra carta da gioca-
re: «Grazie alla storica uscita dal
commissariamento assumere-
mo 7.600 lavoratori in sanità,
266 dei quali in provincia di Be-
nevento. I primi 800 sono stati
appena inquadrati». Temi svisce-
rati nel pomeriggio nella sede
dell’Asl da qualche mese guidata

da Gennaro Volpe. In sala anche
il manager dell’azienda ospeda-
liera San Pio Mario Ferrante. E
per entrambi il presidente, auto-
re delle nomine, ha parole almie-
le: «Da sei mesi si respira un cli-
ma diverso, che sta dando ottimi
frutti sia all’Asl che all’ospeda-
le». De Luca snocciola in proposi-
to «la nuova centrale operativa
cittadina del 118 con elisuperfi-
cie» inaugurata ieri al pari del
Saut di Airola. «L’unico in Cam-
pania - ricorda il presidente - con
ambulanza che dialoga in tempo
reale con le strutture di ricovero
per i pazienti cardiaci». Accenni
pure per San Bartolomeo e Cerre-
to («potenzieremo i presìdi loca-
li»). Ambiziosa la prospettiva de-
lineata per il Polo oncologico di
Sant’Agata de’ Goti, a lungo og-
getto di discordia: «Stiamo lavo-
rando perché diventi una eccel-
lenza in grado di invertire la mi-
grazione ospedaliera extraregio-
nale verso strutture come la mo-
lisana Neuromed». Quanto agli
obiettivi futuri, De Luca li indica
senza tentennamenti: «Migliora-
re la sanità territoriale come sta-
te già facendo qui a Benevento.
Tra 18mesi dobbiamo raggiunge-
re i 230 punti nella griglia dei
Lea». Al tavolo c’è anche Clemen-
te Mastella, presidente dell’as-
semblea dei sindaci dell’Asl. De
Luca lo invita a «non privare le
istituzioni della necessaria conti-
nuità». Il primo cittadino non re-
plica. Ma scendendo i gradini di
via Oderisio scaglia duemacigni:
«Midimetto».
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«Sanità, nel Sannio
266 nuovi assunti»

La politica, gli scenari

Asl, inaugurati centrale 118 ed eliporto
«Così potenziata l’offerta sul territorio»

IL BANDO

AntonioMastella

«È un’iniziativa che viene dopo
anni di vuoto, a sostegno di un
settore fondamentale per la no-
stra economia, come quello del
terziario, colpito da una crisi dei
consumi a dir poco devastante».
Così il presidente della Camera
di commercio, Antonio Campe-
se, ha commentato il provvedi-
mento con il quale la Regione de-
stina 25 milioni a sostegno di
commercianti, artigiani e ambu-
lanti che vogliono investire e in-
novare. Una cifra che sarà equa-
mente divisa (10 milioni a testa)
tra le tre categorie. Il budget, pe-
raltro, è destinato a coprire tutto
il territorio regionale. Il piano,
che si avvale del braccio operati-
vodi SviluppoCampania, è stato
presentato ieri, alla presenzadel
governatoreDe Luca, in una gre-
mita aula consiliare della Came-
ra di commercio, grazie alla par-
tecipazione di decine di impren-
ditori, amministratori locali e re-
sponsabili delle associazioni da-
toriali. «Era doveroso questo
bando – ha aggiunto – che preve-
de, tra l’altro, procedure sempli-
ficate almassimo e tempi di ero-
gazioni ridotti all’essenziale».

L’ASSESSORE
E che l’attesa sarà ridotta al mi-
nimo lo ha confermato l’assesso-
re regionale alle Attività produt-
tive, Antonio Marchiello: «Pre-
messo che il termine per le istan-
ze scadrà il 6 febbraio, per come
abbiamo organizzato il lavoro
istruttorio impiegheremo pochi
giorni. Riteniamo che, al massi-
mo entro la fine di febbraio, sa-
ranno concessi i fondi». Lia

D’Amato, del cda di Sviluppo
Campania, nel confermare i dati
evidenziati da Marchiello, ha
evidenziato altri aspetti del ban-
do: «Intanto l’imprenditore non
deve garantire alcunché. Conta
che la richiesta sia in linea con
l’obiettivo programmato. Il pro-
getto non dovrà superare i 50mi-
la euro; la Regione contribuirà
sino al 50 per cento». Uno dei
punti più delicati che, in genere,
accompagnano questi provvedi-
menti, riguarda l’effettiva eroga-
zione. In genere, l’imprenditore
anticipa e poi riceve il contribu-
to. «Ferme restando le procedu-
re tradizionali di erogazione,
stiamo studiando – continua
D’Amato–un sistemabasato sul
conto corrente vincolato. In so-
stanza, il commerciante, l’arti-
giano sarà tenutoapresentare la

fattura, non più quietanzata, sul
suddetto conto. Sarà la Regione
a saldare».

LE REAZIONI
Da segnalare che anche cordate
di imprenditori possono parteci-
pare. Soddisfatto il mondo im-
prenditoriale ma con qualche
puntualizzazione. «Siamo felici
di questa iniziativa – sostiene
Campese – ma riteniamo che
debba essere istituzionalizzata.
Non deve rimanere un episodio
per dei comparti che trovano
sempre più difficoltà a sopravvi-
vere». In sintonia Antonio Cata-
lano, vicepresidente della Cna
Campania-Nord: «Abbiamo bi-
sogno di uno strumento come il
Psr, ad esempio, che preveda un
supporto programmato nel tem-
po. Non è più il momento di in-
terventi episodici». Non diversa
la riflessionediDonato Scarinzi,
digì della Claai provinciale: «Oc-
corre che il commercio e l’arti-
gianato trovino come altri setto-
ri del nostro sistema economico,
un punto di riferimento costan-
te nel tempo per sostenere e ac-
compagnarne in maniera con-
creta l’attività in termini di mo-
dernizzazione e capacità di stare
sul mercato». Più cauta la valu-
tazione di Gianluca LaBella, tito-
lare di una lavanderia: «Premes-
so che si tratta di unamisura va-
lida, bisogna tuttavia capire co-
me saranno erogati gli aiuti».
Giudizio più che positivo da par-
te di Vincenzo Sarmente, a capo
di un’azienda dell’abbigliamen-
to: «È un’ottima iniziativa che si
sblocca per l’artigianato, segna-
to da una crisi senza fine. Potrà
essere uno strumento per com-
battere anche la concorrenza
sleale e l’importazione selvaggia
che tantodanneggia».
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Commercio e artigianato, in arrivo
i fondi per contrastare la crisi

LA SVOLTA

LuellaDeCiampis

Il governatoreVincenzoDeLuca
ha inaugurato la sede definitiva
della centrale operativa del 118 a
Benevento e la nuova sede del
Saut di Airola. Nel corso dell’in-
contro nella sala conferenze
dell’Asl, che ha preceduto le ceri-
monie inaugurali, De Luca, il sin-
dacoClementeMastella e il diret-
tore generale Gennaro Volpe so-
no intervenuti, ognuno per le
proprie competenze, sullo stato
attuale della sanità nel Sannio.
«Inauguriamo la centrale opera-
tiva 118 e l’eliporto di via Delco-
gliano – dice Volpe – di vitale im-
portanza per il trasporto di pa-
zienti che hannonecessità di rag-
giungere il prima possibile le
strutture ospedaliere, vista la
particolare morfologia del terri-
torio.Ma questa non è l’unica no-
vità per potenziare l’offerta sani-
taria. Non mi piace stare dietro
la scrivania, e quindi hovisitato i
cinque distretti per creare rap-
porti di collaborazione con i sin-
daci e per comprendere le reali
necessità del territorio, che ha
delle peculiarità che rendono
più difficoltosa l’erogazione dei
servizi. Potenzieremo le struttu-
re di San Bartolomeo in Galdo e
di Cerreto Sannita, destinate a di-
ventare ospedali di comunità».
L’ospedale di comunità svolge
una funzione intermedia tra l’as-
sistenza domiciliare e il ricovero
ospedaliero ed è destinato ai pa-
zienti che, perunepisodio acuto,
oppure per la riacutizzazione di
patologie croniche, hanno biso-
gno di un ricovero a bassa inten-
sità clinica in cui sono assicurate
sorveglianza e assistenza sanita-

ria infermieristica anche nottur-
na. «Abbiamo acquistato – conti-
nua - due ambulanze nuove e ab-
biamo concordato una serie di
azioni con l’ospedale Rummo
per migliorare l’offerta assisten-
ziale, oltre ad aver assunto otto
medici e ad aver attivato la for-
mazione di altro personalemedi-
co. Mentre, la nuova gara per il
118, partirà per la fine della setti-
mana. In questo quadro di recu-
pero di servizi e di risorse uma-
ne, rientra anche lamedicalizza-
zione dell’ambulanza di Gine-
stra degli Schiavoni durante le
ore notturne, per garantire la ne-
cessaria sicurezza al territorio
fortorino. Sono stati attivati i per-
corsi diagnostico-terapeutici per
lo scompenso cardiaco e per la
broncopneumatia e abbiamo av-
viato l’iter per l’assunzione di 50

infermieri. Traguardi che non
avremmo potuto raggiungere se
non si fosse conclusa la fase di
commissariamento della Regio-
ne inambito sanitario».

IL TAGLIO DEL NASTRO
Subito dopo l’incontro in via
Oderisio, De Luca, accompagna-
to dal management dell’Asl, dal
responsabile del 118 Ciriaco Pedi-
cini e da una folta rappresentan-
za di operatori del servizio di
emergenza, ha tagliato il nastro
della nuova sede della centrale
operativa del 118 in via Delcoglia-
no, adiacente la pista d’atterrag-
gio dell’eliambulanza. Una razio-
nalizzazione necessaria, mirata
a rendere più tempestivi i soccor-
si. Poi De Luca è andato ad Airo-
la, dove ha inaugurato la nuova
sede del 118. «Abbiamo dato la
struttura al 118 – dice il sindaco
Michele Napoletano – perché la
location è più idonea, sia per
quanto riguarda lo spazio, sia
per la posizione dell’edificio. In-
fatti, gli operatori avranno a loro
disposizione una sede più spa-
ziosa, costituita da 5 locali più i
servizi completamente ristruttu-
rati, e saranno in una posizione
strategica, in quanto l’immobile
si trova all’imbocco della Fondo-
valle Isclero edella provinciale, e
quindi i mezzi di soccorso po-
tranno raggiungere più rapida-
mente i vari centri caudini e gli
ospedali di riferimento. Per l’oc-
casione, l’Asl ha destinato al no-
stro Saut anche una nuova am-
bulanza. Intanto, la vecchia sede
del 118, nelle vicinanze del palaz-
zo del Comune, è destinata a
ospitare il nuovo centro di Diabe-
tologia prossimo all’apertura.
Ringraziamo il direttore genera-
le per la sensibilità mostrata nei
confronti del nostro territorio».
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L’ENTE Il governatore e Campese

MARCHIELLO: «RISORSE
ENTRO FINE FEBBRAIO»
D’AMATO: «PROGETTI
NON OLTRE 50MILA EURO»
CAMPESE: «INIZIATIVA
DOPO ANNI DI VUOTO»

LA SALA La nuova centrale 118

VOLPE: «CONCORDATE
AZIONI CON IL RUMMO»
AD AIROLA, NUOVA
SEDE DEL SAUT
NAPOLETANO: «ADESSO
CENTRO DIABETOLOGIA»

IL GOVERNATORE
INCONTRA GLI STUDENTI
DELL’«ALBERTI»
POI GLI IMPRENDITORI:
«STANZIATI 25 MILIONI
PER SETTORI NEVRALGICI»LA GIORNATA In alto De Luca e Mastella; sopra l’inaugurazione dell’elisuperfice e all’Alberti FOTO MINICOZZI

`L’annuncio di De Luca in città:
«Il polo oncologico sarà eccellenza»

`L’invito a Mastella: «Non dimetterti
lasciare è un trauma per la comunità»


